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Gessate, 22 dicembre 2016 

 

 

Cari amici, 

siamo arrivati all’ultimo degli impegni per il 2016, anche se la data è quella del 15 GENNAIO 2017 – 

FESTA DI SAN MAURO. 

 

Come abbiamo anticipato in precedenza, si terrà l’ASTA BENEFICA DI QUADRI e VENDITA DI 

FOTOGRAFIE  nei locali di Villa Daccò, domenica 15 gennaio 2017, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.  

L’ASTA inizierà alle ore 16.00. 

 

Il titolo della manifestazione sarà: ARTE SOLIDALE. Il beneficiario dell’incasso dell’Asta sarà un Comune 

della zona terremotata (Castelluccio di Norcia o altro) che verrà contattato DIRETTAMENTE per la 

consegna dei soldi.  

 

NOTE PER LA PRESENTAZIONE DEI QUADRI. 

Il Consiglio invita tutti i Soci pittori a donare un quadro (anche di più chi vuole). Il tema è libero e le 

dimensioni sono libere. I quadri verranno battuti all’asta partendo da un prezzo base di 15 EUR. I quadri 

rimasti invenduti potranno essere ritirati dall’Autore, oppure lasciati al Gelso in vista di eventi futuri. 

 

NOTE PER LA PRESENTAZIONE DELLE FOTOGRAFIE. 

Il Consiglio invita tutti i Soci fotografi a donare le fotografie che sceglieranno. 

Il tema delle foto è CITTA’ D’ARTE PER IL CUORE D’ITALIA e saranno relative alle CITTA’ D’ARTE 

Sarebbe interessante che le regioni rappresentate fossero UMBRIA, TOSCANA, MARCHE, ABRUZZO, 

LAZIO, ma in generale valgono tutte le fotografie di Città d’Arte. 

 

Le fotografie avranno il formato 20 x 30 e saranno consegnate già montate su cornici 30x40 con 

passpartout bianco, procurato dal Gelso. Le cornici da adottare sono quelle col bordino nero sottile, 

reperibili anche presso Leroy Merlin, al costo indicativo di circa 5 EUR. 

 

La consegna dei lavori avverrà GIOVEDI’ 12 GENNAIO presso la nostra Sede di Piazza della Pace a 

Gessate, a partire dalle ore 20.00. 

 

AVVISO IMPORTANTE 

A gennaio inizieranno i lavori per la realizzazione delle scenografie per la Rappresentazione Storica 2017. I 

pittori che volessero partecipare alle attività sono pregati di mettersi in contatto direttamente con Enzo Leoni 

o con la Segreteria del Gelso. 

 

Da parte del Consiglio un ringraziamento e tutti i Soci che parteciperanno all’iniziativa. 

 

Buone Feste a tutti. 

 

Il Consiglio Direttivo. 
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